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 l’atto deliberativo n. 366 del 27/09/2016 avente oggetto “Istituzione del DipartimentoRICHIAMATO
Interaziendale "Tecnico e Logistica" tra l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e l'Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Parma in attuazione del processo di integrazione delle funzioni di area
tecnico-amministrativa e di staff - Articolazione organizzativa - Approvazione della specifica convenzione
attuativa -”;
 

 la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto;CONSTATATA
 

 che:PREMESSO
 

la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 ha dichiarato lo stato di emergenza  in 
conseguenza  del  rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti virali
trasmissibili . (GU n.26 del 01-02-2020), prorogato al  31/01/2021 con Dpcm del 7 settembre 2020;

 

l’ Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione
all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020” ha disposto che  il
Capo della protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari,
avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile;

 
RICHIAMATI:

IL DIRETTORE

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) e c) Dlgs 50/2016 per
l’affidamento della fornitura in Service di strumentazione diagnostica Panther Fusion
Module ditta Hologic Italia srl per indagini la ricerca dei virus influenzali di tipo A e B e del
virus respiratorio sinciziale, da espletare tramite il portale www.acquistinretepa.it, da
destinare al Laboratorio di Igiene Pubblica dell’Università di Parma. Durata contratto anni 3
importo triennale della fornitura € 438.264,00 CIG 8453884DC2 Finanziamento commessa
COVID19_AOU Aggiudicazione della fornitura

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

S.C.I. Acquisizione Beni



1.  

1.  

1.  

il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
53 del 2° marzo 2020;
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo  2020;

 
 nel dettaglio l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020VISTA

recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” che detta indicazioni operative di
carattere straordinario ed urgente finalizzate all’acquisizione di beni e servizi, ed in particolare:
 

il contenuto dell’art.3 della predetta ordinanza, come modificata dalle successive ordinanze n.638
del 22 febbraio 2020 e  n.639 del 25 febbraio 2020, nella parte in cui autorizza gli enti destinatari a
provvedere in deroga a diverse disposizioni normative ivi elencate, tra cui numerosi articoli del
D.Lgs. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), onde garantire la semplificazione delle procedure di
affidamento e l’adeguamento delle relative tempistiche alle esigenze del contesto emergenziale;

 

che tra i numerosi articoli del codice degli appalti pubblici per cui si può procedere in deroga,
figurano gli artt. 21, 35, 36, 37, 38, 40, 52, 63, comma 2, lett. c) con le seguenti indicazioni:

l’art 21 allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di
programmazione
l’art 35 allo scopo di consentire l’acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi caratterizzati da
regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale
l’art 36 allo scopo di effettuare affidamenti di importo inferiore alla soglia europea anche senza
previa consultazione di operatori economici;
gli articoli 37, 38 allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente
all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della
qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;
gli articoli  40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici,
ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo

richiedono

l’art 106 allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali a allo
scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

 



1.  in particolare sono previste delle semplificazioni nell’utilizzo dell’istituto previsto dall’art.63, comma 2,
lett. c) procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza  in deroga al comma 6 del
medesimo articolo 63, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità
descritte all’articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016;

 
 l’art 63 Dlgs Codice Appalti recante VISTO Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un

 che alla  lett c) consente l’utilizzo della procedura  nella misura strettamente necessariabando di gara
quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione
aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziazione non possono essere rispettati;
 

 la richiesta prot. 35092 del 16/09/2020, agli atti della procedura, da parte del Direttore del Servizio diVISTA
Ingegneria Clinica, mediante la quale si richiede di procedere all’integrazione della strumentazione già
acquistata per indagine di Sars Cov -2, di un modulo aggiuntivo che consenta la ricerca dei virus influenzali
di tipo A e B e del virus respiratorio sinciziale, con contratto in service;
 

 il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario con nota prot. 35487 del 18/09/2020 agli attiVISTO
della procedura;
 

 l’atto 930 del 06/10/2020 avente per oggetto “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2,VISTO
lettera b) e c) Dlgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura  in Service di strumentazione diagnostica
Panther Fusion Module ditta Hologic Italia srl per indagini  la ricerca dei virus influenzali di tipo A e B e del
virus respiratorio sinciziale, da espletare tramite il portale www.acquistinretepa.it, da destinare al
Laboratorio di Igiene Pubblica dell’Università di Parma. Durata contratto anni 3 importo triennale della
fornitura € 440.560,00 CIG 8453884DC2 Finanziamento commessa COVID19_AOU determina a contrarre”
 

 che, come risulta dichiarato nelle diverse note agli atti, l’acquisizione in oggetto, sonoCONSTATATO
assolutamente indispensabili,  in quanto risultanza diretta dell’emergenza Coronavirus in corso;
 

 che presso il laboratorio di destinazione è presente una strumentazione Panther Hologic, eDATO ATTO
che il modulo Panther Fusion è un ampliamento dell’apparecchiatura di che trattasi;
 

 che:DATO ATTO
 
il Servizio Acquisizione Beni ha pubblicato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera
b) e c) del D.lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura  in Service di strumentazione diagnostica Panther
Fusion Module per indagini  la ricerca dei virus influenzali di tipo A e B e del virus respiratorio sinciziale, da
espletare tramite il portale MEPA, da destinare al Laboratorio di Igiene Pubblica dell’Università di Parma.;
 
entro il termine delle ore 18.00 del 08/10/2020 è pervenuta l’offerta da parte della Ditta Hologic Italia srl per
un importo triennale della fornitura di € 438.264,00 (IVA esclusa) suddivisa come segue:



per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente riportate, di affidare  la
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera b) e c) Dlgs 50/2016 per l’affidamento della
fornitura  in Service di strumentazione diagnostica Panther Fusion Module ditta Hologic Italia srl per
indagini  la ricerca dei virus influenzali di tipo A e B e del virus respiratorio sinciziale, da espletare tramite il
portale MEPA, da destinare al laboratorio di Igiene Pubblica dell’Università di Parma., durata contratto anni
3 importo triennale della fornitura € 438.264,00 CIG 8453884DC2;
 
che la copertura delle spese riferite ai contratti oggetto del presente provvedimento trovano copertura nella
commessa aziendale “Covid19_AOU, e che presumendo l’attivazione del sistema a novembre 2020, è di €
121.740,00 iva compresa così suddivise:
 
Reagenti: € 114.240,00 iva esclusa

Determina

 
QUOTA ANNUA STRUMENTAZIONE: € 5.000,00 iva esclusa
QUOTA ANNUA ASSISTENZA TECNICA: € 40.000,00 iva esclusa
QUOTA ANNUA MATERIALE DI CONSUMO: € 101.088,00 iva esclusa
TOTALE ANNUO: € 146.088,00 iva esclusa
 
 

 che la fornitura oggetto del presente affidamento:CONSIDERATO
 

non rientra nelle convenzioni attive stipulate da Intercent-Er di cui al comma 2 dell’art. 21 della L.R.
n. 11/2004 e da Consip, di cui al comma 3 dell’art.26 della legge 23.12.1999, n.488 e dell’art. 1,
comma 449 della Legge n. 296/2006 s.m.i.;
non rientra tra le categorie merceologiche individuate dal DPCM 24 dicembre 2015, ai sensi dell’art.
9, comma 3, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, per le quali le
amministrazioni pubbliche, compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip spa
o ad altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure;

 
 che la copertura delle spese riferite ai contratti oggetto del presente provvedimento trovanoACCERTATO

copertura nella commessa aziendale “Covid19_AOU, e che presumendo l’attivazione del sistema a
novembre 2020, è di € 121.740,00 iva esclusa;
 

 la propria competenza ad emanare l’atto in oggetto e assunte, relativamente alCONSTATATA
provvedimento in esame, le funzioni di Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del D.P.R.
207/2010;
 



Silvia Orzi

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Silvia Orzi

Canone assistenza tecnica: €  6.666,67 iva esclusa
Canone noleggio: € 833,33 iva esclusa
 
di rinviare il finanziamento del residuo periodo contrattuale a separati atti da assumere all’inizio di ogni
esercizio.
 


